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SI E' SVOLTO IL XVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA CGIL
Lavoro e occupazione "la priorità
delle priorità"
Si è svolto a Rimini, dal 5 all'8 maggio, il XVI congresso nazionale della
Cgil, che ha indicato nel lavoro e nell'occupazione "la priorità delle priorità". Per invertire la rotta e recuperare
il milione di posti di lavoro andati
perduti a causa della crisi, è necessario, ha detto il rieletto segretario
nazionale Guglielmo Epifani nella
sua relazione introduttiva, "un impegno straordinario per almeno tre anni
attraverso il quale reperire e convogliare risorse verso investimenti capaci di favorire occupazione aggiuntiva".
"Lasciata a sé stessa", ha aggiunto, "oggi la dinamica di mercato distrugge il lavoro, mentre è interesse
del Paese conservarlo, formarlo... Ci
vuole un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione" che preveda
incentivi fiscali per chi investe, un allentamento del patto di stabilità che
metta in grado gli enti locali di avviare tante piccole opere infrastrutturali,
la riapertura del turn over nella scuola, nell'università e nelle pubbliche
amministrazioni.

Immigrazione: necessari cambiamenti legislativi
Sui temi dell'immigrazione Epifani ha
detto che "il governo continua a respingere quei cambiamenti legislativi che
sono necessari per evitare che la crisi
scarichi" sui lavoratori migranti "costi
sociali e personali altissimi, e per scoraggiare una clandestinità obbligata da
norme prive di buon senso o umanità
come quella che contrappone il diritto

SONO ITALIANI. E' ORA CHE
LA LEGGE NE PRENDA ATTO
Davide Rosales Munoz, peruviano, 23 anni, ha frequentato le
scuole italiane dalle elementari al diploma. Ha trascorso nel nostro
Paese infanzia e adolescenza. Ma adesso deve andarsene per
non aver trovato un lavoro, come accade a molti in questo momento difficile. La storia è stata raccontata dal Corriere della Sera agli
inizi di maggio ed è stata ripresa da altri giornali. Molti italiani, così,
hanno potuto conoscere uno degli
effetti ingiusti delle nostre leggi sull'immigrazione. Sono almeno 500
mila i bambini che potranno trovarsi nella stessa situazione di Davide se non si interviene. Come Davide, questi bambini sono a tutti gli
effetti italiani. E' ora che la legge ne prenda atto.

a un ammortizzatore sociale ai tempi
per lasciare l'Italia, una volta che ha
perso il lavoro".
Epifani ha ribadito i giudizio della
Cgil sul 'pacchetto sicurezza', un
provvedimento che "ha incrinato il
profilo della nostra civiltà giuridica e
anche, non poco, il profilo della nostra
immagine e della nostra democrazia:
alimenta ogni intolleranza, e quel sottofondo di xenofobia e caccia al diverso, che è nelle viscere delle nostre
società, ieri come oggi".
Epifani ha ricordato che già nel
congresso precedente la Cgil lanciò
la proposta di riconoscere il diritto alla
cittadinanza per chi nasce in Italia:
"un atto di riconoscimento, di intelligenza che aiuta a non sentirsi stranieri o differenti in un asilo o in una
scuola, a crescere in parità di diritti e
di doveri, a legare il proprio futuro a
quello del paese in cui si è nati e si
cresce". Il tema dello jus soli, ha aggiunto, del diritto di cittadinanza per
nascita sul nostro suolo, "non crediamo che sia più un sogno, una fuga
in avanti".
Chi fosse interessato può approfondire i temi del congresso su www.cgil.it.

MONSIEUR TRANCHANT
CERESARA, VANDEA
Ceresara, Mantova. La
giunta leghista ha escluso dal
beneficio del 'bonus bebè i
cittadini non comunitari, le ragazze madri e le coppie non
sposate. L'esclusione dei cittadini non comunitari conferma il razzismo della Lega.
L'esclusione delle ragazze
madri e delle coppie non sposate la precipita in un oscuro
passato. Ceresara, Vandea.
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IMMIGRAZIONE: IL GOVERNO
SBAGLIA. LO DICE CONFINDUSTRIA
Al convegno di Parma di Confindustria si è parlato anche
di politiche per gli stranieri. All'argomento il Centro Studi dell'associazione degli industriali ha dedicato un corposo capitolo del rapporto “Libertà e benessere. L'Italia al futuro”,
scritto dal demografo Massimo Livio Bacci, che di fatto
boccia il governo. Proviamo a riassumerlo.
La crisi economica ha avuto effetti negativi sul processo
migratorio, non solo perché la disoccupazione ha colpito
soprattutto i migranti, ma anche perché ha interrotto o invertito i processi di integrazione, ha fatto cadere nell'irregolarità quanti col lavoro hanno perso la possibilità di rinnovo
del permesso di soggiorno, ha indotto il governo a non rinnovare il decreto flussi 2009 lasciando a secco non pochi
settori dell'economia e, per ciò stesso, rafforzando flussi irregolari. Ma, passata la crisi, l'immigrazione, che è un fenomeno strutturale, riprenderà il suo corso. Ciò deve indurre a discutere due argomenti di gran rilievo per il futuro del
Paese: 1) le dimensioni future dei flussi di immigrazione; 2)
la funzionalità dell'immigrazione allo sviluppo e la natura
delle politiche migratorie più adatte a rendere l'immigrazione un gioco a somma positiva.
Primo punto. I dati dicono che l'immigrazione dell'ultimo
ventennio non è stata attratta da un "vuoto" demografico,
ma dalla crescita economica, seppure debole. "Nel ventennio 2010-2030, invece, la popolazione attiva 'autoctona'...
diminuirebbe di oltre un quarto di milione all'anno". Un calo
notevole che potrà essere contrastato solo da consistenti
flussi di immigrazione, pena un forte ridimensionamento
dell'economia. Altre misure avrebbero un effetto moderatore solo nel lungo periodo.
Secondo punto. Nei paesi ricchi si tende a privilegiare
forme di migrazioni limitate nel tempo. La giustificazione ufficiale è che limitano le conseguenze negative nei paesi di
partenza e massimizzano le rimesse per coloro che rimangono in patria. Ma c'è un' assai più rilevante ragione non ufficiale, che consiste nella convinzione che la domanda di
lavoro, specialmente per le mansioni meno specializzate,
possa essere soddisfatta da una migrazione di natura temporanea. Questa, inoltre, avrebbe un impatto ridotto sui costi per servizi pubblici e assistenza sociale e sanitaria, ed
eviterebbe che persone con bassi livelli di professionalità e
di istruzione (e le loro famiglie),che si ritengono meno facili
a integrarsi, divengano residenti permanenti. Ma al riguardo
è da condividere quanto dice l'OCSE: "E' illusorio attendersi
che i migranti rientrino in patria solo perché così possono
fare senza compromettere la loro posizione nel paese di
immigrazione. La recente esperienza migratoria suggerisce
che questo è un fenomeno poco rilevante, specialmente se
l'intera famiglia è coinvolta nella immigrazione e quando le
condizioni economiche nei paesi di origine sono difficili"..
Quanto detto suggerisce alcune linee per le future politiche migratorie: contrasto effettivo all'irregolarità, un coerente percorso di integrazione per gli immigrati che

scelgono di restare, l'abbandono dell'attuale sistema basato
sull'ammissione del "lavoratore" in favore di un altro sistema incentrato sull'immigrato in quanto persona.
L'irregolarità è fonte di debolezza e vulnerabilità per l'immigrato. Occorre contrastarla, ma è una lotta che sarà perduta se vengono imboccate solo vie di natura securitaria.
Occorre, invece, ridurre a livelli fisiologici l'economia sommersa; riformare le regole di ammissione legale, oggi imperniate sulla chiamata di persone sconosciute; riformare
radicalmente il sistema per la concessione e il rinnovo dei
permessi di soggiorno (la cui validità va allungata).
Un coerente percorso di integrazione per gli immigrati che
scelgono di restare deve favorire l'acquisizione del diritto di
voto nelle elezioni locali; assegnare automaticamente la cittadinanza italiana ai figli di residenti stranieri; rendere chiaro e percorribile il cammino -attualmente contorto- verso
l'acquisizione della cittadinanza.
L'attuale sistema basato sull'ammissione del "lavoratore"
andrebbe abbandonato perché l'esperienza insegna quanto
aleatorie siano le previsioni della domanda del mercato del
lavoro. Occorre piuttosto guardare alla persona, alla qualità
del capitale umano, alla capacità e alla volontà di inclusione, come già avviene in alcuni Paesi, dove età, sesso, stato
civile, istruzione, specializzazione, conoscenza della lingua,
della cultura, dell'ordinamento del paese si combinano in un
punteggio, o valutazione, dell'ammissibilità dei candidati all'immigrazione.
Dunque, "un paese demograficamente depauperato
come il nostro farebbe un colossale errore strategico nel
puntare sull'immigrazione di breve periodo. Deve, invece,
porre le condizioni perché una parte consistente dell'immigrazione sia di insediamento di lunga durata -o per la vita- e
perché sia possibile trasformare gli immigrati in cittadini,
così come è avvenuto per tutti i paesi dell'occidente.. . e far
sì che questa componente non si trasformi in una categoria
permanentemente subalterna e con orizzonti bloccati. Solo
così il fenomeno migratorio sarà, davvero, un gioco a
somma positiva".
Il governo, invece, si muove in direzione opposta.

OCSE. IN ITALIA I MIGRANTI
DETERMINANTI PER IL PIL
Nel rapporto "Italy: Better Regulation to Strengthen Market Dynamics", che riporta le conclusioni del monitoraggio
dei progressi del nostro Paese in termini di riforme legislative ed economiche, l'Ocse rileva l'apporto determinante degli immigrati al Pil italiano.

note anno 20 n° 09 15 maggio 2010

cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel. 059 326203 fax 059 238933

e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

MSF DENUNCIA LA VIOLENZA SESSUALE SULLE DONNE MIGRANTI SUB-SAHARIANE
IN VIAGGIO VERSO L’EUROPA. L’ORGANIZZAZIONE UMANITARIA
CHIEDE MISURE URGENTI DI TUTELA A MAROCCO E UNIONE EUROPEA
Sono sempre di più le donne migranti, provenienti dall’Africa sub-sahariana, esposte a violenza sessuale durante il loro soggiorno forzato in Marocco, paese che
sono costrette ad attraversare nel tentativo di raggiungere l’Europa.
Molte di loro fuggono dal proprio paese d’origine a
causa della violenza generalizzata o per gli abusi domestici che avvengono all’interno di matrimoni combinati
contro la loro volontà. Durante il viaggio, in particolare in
Marocco, subiscono altri attacchi e abusi sessuali e
spesso cadono nelle mani di organizzazioni dedite allo
sfruttamento della prostituzione. Poche di queste donne
osano parlare per paura di ritorsioni. Medici Senza Frontiere (MSF) ha redatto un rapporto che rivela un fenomeno di dimensioni preoccupanti che richiede una risposta
urgente da parte del Marocco e dai paesi dell’ Unione
Europea.
“Violenza sessuale e migrazione”, questo il titolo del
rapporto, denuncia che tra maggio 2009 e gennaio 2010,
una donna su tre, visitata all’interno delle strutture di
MSF a Casablanca e Rabat, è stata vittima di una o più
violenze sessuali subite nel paese d’origine, durante il
viaggio o in Marocco. In totale MSF ha raccolto le storie
di 63 pazienti di età compresa tra i 2 e i 40 anni, il 21%
delle quali minorenni e il 10% con meno di 16 anni. Le
testimonianze di queste donne mostrano la condizione di
estrema vulnerabilità che si trovano a vivere.
Il caso di O.A. è emblematico. Si tratta di una congolese di 26 anni, fuggita dal conflitto che colpisce il suo paese, e poi violentata da un gruppo di uomini. Si trovava in
Mauritania senza passaporto, quando un autista si era
offerto di trasportarla nascosta sotto il suo sedile. Durante il tragitto il veicolo si è fermato nel mezzo del deserto.
«L’autista e il suo amico hanno cominciato a discutere,
poi il primo mi ha colpito, sono caduta e l’altro mi ha violentata. Io urlavo ma nessuno poteva sentirmi in quel
luogo isolato. Quando hanno finito mi hanno lasciata lì»,
racconta O.A., che è riuscita poi a raggiungere il Marocco grazie a un passaggio.
La strada tra Maghnia in Algeria e Oujida in Marocco è
una delle zone più pericolose. Dalle testimonianze raccolta da MSF, il 59% delle 63 donne intervistate che hanno compiuto questo percorso ha subito delle aggressioni
a sfondo sessuale. Se si raccogliessero le testimonianze
di tutte le donne che fanno quel tragitto il dato sarebbe
davvero terrificante. Anche se ufficialmente il confine tra
Algeria e Marocco rimane chiuso, le forze di sicurezza
marocchine espellono i migranti verso questa zona di
notte, aumentando così le probabilità di subire aggressioni.
T.D., una donna di 19 anni, era stata arrestata dalla
polizia mentre stava andando al mercato di Oujida ed è
stata portata in un commissariato dove si trovavano altri
28 migranti sub-sahariani. Tutto il gruppo è stato espulso
verso la frontiera in pieno deserto la sera stessa. Mentre
T.D. stava camminando in compagnia di tre donne e tre
uomini, un gruppo di banditi marocchini li ha attaccati.
«Ciascuna donna è stata violentata da tre banditi, uno
dopo l’altro», ha dichiarato.

Illustrazione di Claudio Secchi

Il 70% delle donne intervistate ha lasciato il Paese di origine
a causa di conflitti armati, persecuzioni politiche, violenze
domestiche e matrimoni forzati. Negli altri casi, soprattutto di
donne originarie della Nigeria, la causa è stata la povertà.
Quasi tutte hanno viaggiato in condizioni durissime. In generale, attraversano il deserto a bordo di pick-ups senza fermarsi per mangiare e per dormire e con poca acqua. Talvolta
devono procedere a piedi per evitare i controlli di polizia. Secondo numerose testimonianze, uomini, donne e bambini
sono morti per le terribili condizioni del viaggio.
Le equipe di MSF in Marocco hanno constatato che l’applicazione delle politiche restrittive dell’Unione Europea hanno
fatto aumentare il numero di migranti che non possono né
andare verso l’Europa, né tornare nel loro paese d’origine. In
questa situazione fattori come la paura, sentimenti di perdita
del controllo sulla propria vita, o le condizioni di vita precarie
nelle quali si trovano, aumentano la vulnerabilità dei migranti
e in particolare delle donne. Esclusa Oujida, un terzo dei migranti intervistati da MSF ha affermato di aver subito abusi
sessuali sul territorio marocchino.
MSF chiede che il governo marocchino e l’Unione Europea
adottino misure urgenti a tutela delle vittime. «Il Governo del
Marocco deve assumersi le proprie responsabilità e deve migliorare la presa in carico dei migranti sub-sahariani vittime di
violenza sul proprio territorio» dichiara Alfonso Verdú, responsabile delle operazioni di MSF in Marocco. «Ma i paesi
dell’Unione Europea devono essere anche coscienti delle
gravi conseguenze derivanti dalle politiche restrittive messe in
atto, in maniera crescente, dagli stessi paesi membri in materia di immigrazione e asilo. Le prime vittime di questa condotta sono le categorie più deboli: donne talvolta molto giovani».
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IN ARRIVO IL PERMESSO A PUNTI
Starebbe per arrivare il permesso a punti previsto dal
"pacchetto sicurezza". Lo ha annunciato il ministro
Sacconi alla Camera dei deputati nei giorni scorsi. Insieme dovrebbe arrivare anche il piano nazionale di integrazione, un piano che rifiuterebbe l'assimilazionismo
francese e il "multiculturalismo indifferente".
Le indiscrezioni sul permesso a punti confermano
quanto già parzialmente da noi anticipato nei mesi
scorsi. Al momento della presentazione dell'istanza di
permesso di soggiorno si firmerà un accordo di integrazione che prevede l'impegno a conseguire entro
due anni vari obiettivi, tra i quali la conoscenza della
lingua italiana e di elementi di educazione civica.
Le penalizzazioni scatteranno se si commettono reati.
Il permesso a punti riguarderebbe gli stranieri tra i 16
e i 65 anni giunti in Italia dopo l'entrata in vigore della
disposizione.

LIBERTA' RELIGIOSA. A SASSUOLO
SCACCO A SINDACO E VICESINDACO.
IL TAR RIAPRE LA MOSCHEA

DALL' INTRODUZIONE DEL LIBRO
DI GIUSEPPE CALICETI
“ITALIANI PER ESEMPIO”
Quanti alunni stranieri avrò conosciuto in questi venticinque
anni di scuola? Duecento? Quattrocento? Di più? Non so, ma
ho sempre cercato di accogliere tutti e di ascoltarli con attenzione, clandestini compresi. Ho cercato di rispettare i loro silenzi finché, in modo inaspettato, è scattata in loro la voglia di
raccontarsi e rileggere, a volte anche in modo fantastico, la
propria esperienza. Hanno aiutato me e tanti alunni italiani a
guardare con occhi nuovi al complesso fenomeno dell’immigrazione e ai problemi a esso connessi, mettendo spesso in
discussione le nostre presunte superiorità e certezze. Ci
siamo aiutati a guardare in modo diverso il mondo e il Paese
in cui ci siamo trovati ad abitare. Fin da principio ho preso
l’abitudine di trascrivere parole, frasi, conversazioni, testi
scritti da questi bambini. In più di un’occasione sembrava di
rivivere la favola del Brutto Anatroccolo, ma non sempre.
Una volta ambientati in Italia, ho chiesto loro cosa ne pensassero dell’Italia e degli italiani. Ho raccolto i frammenti di
tante storie, riflessioni, confidenze piene di speranza e di
paura, di realtà e di fantasie, di tristezze e di allegrie, di ingenue osservazioni e di fantastici fraintendimenti. Ne è uscito
questo ritratto inedito dell’Italia di oggi e degli italiani. Ho
cambiato i loro nomi per ragioni di privacy, ma non la loro età
e la loro nazionalità. Questo libro è dedicato sia a loro che ai
loro compagni di classe italiani. Ma anche a tutti i loro genitori. Grazie. Buona lettura. (Giuseppe Caliceti)

Il Consiglio di Stato riapre la moschea di Sassuolo
sospendendo in via cautelare e temporanea la decisione di chiusura del Comune. Sindaco (pdl) e vicesindaco (Lega) ribadiscono che la moschea non rimarrà lì dov'è: accampano ragioni di sicurezza, ma
non si concretizzano mai le promesse di una nuova
sistemazione. Esemplare il comportamento dell'associazione islamica proprietaria dei locali: agli strilli del
centrodestra hanno sempre contrapposto moderazione e compostezza.

CASTEL VOLTURNO: IL SINDACO INCITA
ALLA RIVOLTA CONTRO I MIGRANTI
UN APPELLO DI ASSOCIAZIONI,
CATTOLICI E CENTRI SOCIALI
Il sindaco di destra di Castel Volturno (Caserta) indica
nei migranti la causa della deriva del suo comune e incita
alla rivolta contro i migranti. Missionari Comboniani, Padri Sacrametini, Operazione Colomba, Centro Sociale
"Ex Canapificio", Associazione Jerry Masslo e AltroModo
Flegreo gli rivolgono un appello nel quale, tra l'altro, scrivono, "Caro sindaco, non ha cominciato nella migliore
delle maniere il suo terzo mandato come primo cittadino.
Incitare la popolazione ad una rivolta stile Rosarno non è
proprio un buon modo. Non è parlando alla pancia della
gente che si possono risolvere i problemi di questo territorio. Le sua affermazioni ci spaventano. Lei in questo
modo si sta assumendo tutta la resposabilità di gettare
benzina su un fuoco già acceso, pechè chiamare alla rivolta una popolazione italiana già esasperata e sofferente, è solamente un atto irresponsabile. Lo hanno capito
anche i vertici del suo partito che hanno subito preso le
distanze dalle sue allamanti dichiarazioni”.
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DELIBERE ED ORDINANZE ILLEGITTIME CONTRO
GLI IMMIGRATI. L'ASGI: ANNULLARLE

TRENZANO (BR). RIUNIONI IMMIGRATI:
IL SINDACO VOLEVA IMPORRE L'ITALIANO

Con un comunicato stampa del 13 aprile 2010 l'ASGI
(Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)
chiede l'annullamento di delibere ed ordinanze degli enti
locali manifestamente contrarie ai principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico. Lo proponiamo integralmente
perché l'argomento è di grande interesse.

Per ostacolare l'attività di un centro islamico il sindaco di
Trenzano, in provincia di Brescia, lo scorso dicembre emanava un'ordinanza per disciplinare le riunioni in pubblico o aperte
al pubblico imponendo, tra l'altro, l'obbligo di avvisare il sindaco e di usare la lingua italiana. Vietato, dunque, per fare
qualche esempio, ai filippini di parlare in tagalog durante le
loro feste, ai nigeriani di parlare nella loro lingua durante le
riunioni della proprie associazioni, alle comunità religiose delle
diverse nazionalità di pregare nelle loro lingue. Per fortuna
esistono ancora le leggi dello Stato che fanno da argine al
moltiplicarsi degli interventi illegittimi e disciminatori di molti
Comuni. Anche l'iniziativa del sindaco Andrea Bianchi (pdl) si è
dunque infranta contro le leggi nazionali, in un primo momento
ad opera del Tribunale amministrativo regionale e poi del
tribunale di Brescia, che ha dato ragione all'Asgi, alla Cgil, alla
Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo e all'associazione di immigrati "Integrazione Culturale" che hanno fatto
ricorso alle vie legali contro la discriminazione.
Una mozione della maggioranza di centrodestra del comune
di Trenzano definisce moschee e centri culturali "nido di pericolosi terroristi" e parla di "oggettivo rifiuto dei musulmani
all'integrazione".

Il Tribunale di Brescia con ordinanza dell’ 8 aprile
2010, sul ricorso promosso dall’ Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione e dalla Fondazione
Guido Piccini per i diritti dell’Uomo, ha dichiarato discriminatorio il comportamento del comune di Montichiari
(Bs) che imponeva ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti di dimostrare l’ esistenza di una lunga serie
di requisiti (un reddito minimo, il versamento dei contributi Inps, ecc) al fine di ottenere l’ iscrizione all’ anagrafe. Il giudice di Brescia ha anche ordinato al comune
di cessare detto comportamento limitandosi al mero
controllo della dimora abituale e di iscrivere un cittadino
marocchino al quale da oltre un anno veniva immotivatamente negata l’ iscrizione anagrafica. Il Comune di
Montichiari è stato condannato a pagare le spese legali.
Analoghe pronunce erano state emesse nelle settimane
scorse, sempre su ricorso dell’ Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione, nei confronti dei
Comuni di Ospitaletto e di Brignano d’ Adda, in quest’ultimo caso dal tribunale di Bergamo.
Viene così confermato che la prassi in atto presso
molti Comuni del Nord Italia di porre ostacoli all’ iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti
- sull’ illogico ed immorale presupposto che lo straniero
"povero" o sgradito possa essere respinto verso il
Comune a fianco- e' del tutto illegittima . Trattasi inoltre
di prassi che sono fonte di gravissimo danno per i cittadini stranieri che pure hanno pieno diritto di soggiornare nel nostro Paese, tanto per l’ impossibilità di
ottenere il rilascio di una carta di identità, quanto per la
perdita del diritto di accesso a numerosi benefici quali la
possibilità di concorrere per l’assegnazione degli alloggi
popolari o all’assistenza sociale, di ottenere l’iscrizione
al SSN, nonché per l’interruzione che ne deriva al decorrere del termine decennale per l’ acquisizione della cittadinanza. Trattasi, infine, di prassi che, benché spesso
ammantate da finalità di controllo della sicurezza pubblica, sono anche da questo punto di vista del tutto illogiche e irrazionali essendo evidente che la sicurezza
pubblica non trae alcun beneficio dalla creazione di una
popolazione di "fantasmi" che pur essendo regolarmente soggiornanti non risultano registrati presso alcun
Comune italiano.

MARONI: RISCHIO BANLIEUES
Il ministro dell'Interno Roberto Maroni, chiudendo a Milano i
lavori del convegno «Processi migratori e integrazione nelle
periferie urbane. Per un'integrazione possibile» all'Università
Cattolica del Sacro Cuore, svoltisi nella prima decade di maggio, ha affermato che ci sono dei rischi nelle nostre città che
avvenga ciò che è successo nelle banlieues parigine qualche
anno fa”. “Lo dice chiaramente”, afferma Maroni, la ricerca
“Processi migratori e integrazione nelle periferie urbane. Per
un'integrazione possibile”, commissionata dal suo ministero al
Dipartimento di sociologia della Cattolica. Offriremo una sintesi
della ricerca sul prossimo numero di unsolomondo.

Poiché i Comuni gestiscono l’anagrafe in qualità di ufficiali di governo, l’Associazione per gli Studi Giuridici MORATTI: NORMALMENTE I CLANDESTINI DELINQUONO
sull’Immigrazione si appella quindi al governo affinché
"E' del tutto evidente che un clandestino, se è un clandestiribadisca che ai fini della iscrizione anagrafica di italiani no, normalmente delinque, dato che non ha lavoro". Contro
e stranieri non può essere richiesto altro requisito se l'evidenza delle statistiche e del parere degli esperti lo ha afnon la dimora abituale ed intervenga puntualmente e fermato Letizia Moratti, sindaco di Milano, durante i lavori del
prontamente al fine di far cessare questa prassi illegale convegno «Processi migratori e integrazione nelle periferie uranche attraverso i poteri di annullamento esercitabili dai bane. Per un'integrazione possibile» all'Università Cattolica del
prefetti nei confronti di delibere ed ordinanze degli enti Sacro Cuore, svoltisi nei giorni scorsi a maggio. Poi ha negato.
locali manifestamente contrarie ai principi fondamentali Intanto, gli imprenditori della paura ringraziano. A cominciare
dell’ordinamento giuridico. (ASGI, 13 aprile 2010).
dalla Lega.
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IL TAR DEL VENETO AMMETTE ALL'EMERSIONE
UN INOTTEMPERANTE AL DECRETO
DI ESPULSIONE

e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

EMERSIONE. SINDACATI, ACLI E PATRONATI
CONTRARI ALLA CIRCOLARE DEL CAPO
DELLA POLIZIA.

Dopo il Tar di Firenze, anche quello del Veneto amProponiamo una sintesi della nota del 30 aprile 2010 con la
mette alla regolarizzazione del settembre
quale Cgil, Cisl, Uil, Acli, Inca, Inas, Ital e Patronato Acli espri2009 uno straniero che non aveva ottemperato al decre- mono contrarietà alla circolare n. 1483 del 17 marzo 2010 con
to di espulsione
la quale il Capo della Polizia esclude dall'emersione da lavoro
irregolare del settembre 2009 i lavoratori stranieri che non
hanno rispettato il provvedimento di espulsione disposto nei
loro confronti. Sullo stesso argomento sono state presentate in2009-2010: DISPONIBILI 51.220 VISTI
terrogazioni parlamentari, alle quali è stati risposto negativaD'INGRESSO PER STUDIO
mente, e cominciano ad aversi sentenze dei Tar.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RiCGIL, CISL, UIL, ACLI con i propri rispettivi Patronati aderencerca ha stabilito
ti al raggruppamento Ce.Pa, (INCA, INAS, ITAL, Patronato
che per l'anno
ACLI) esprimono perplessità in merito alla circolare, a firma del
accademico
Capo della Polizia Manganelli, relativa all'esclusione dall'emer2009-2010
è
sione da lavoro irregolare dei lavoratori stranieri (svoltasi nel
possibile
rilasettembre 2009) che non hanno rispettato il provvedimento di
sciare da parte
espulsione disposto nei loro confronti perché entrati in Italia
delle rappreseneludendo i controlli della frontiera.
tanze diplomatiInfatti la legge di emersione da lavoro irregolare del 3 agosto
che italiane al2009 (L.102/09) ha previsto la regolarizzazione dei rapporti di
l'estero 51.420
lavoro di assistenza alla persona e di lavoro domestico di sovisti di ingresso
stegno al bisogno familiare venendo di fatto incontro alle famiper studio così
glie che si sono rivolte a cittadini stranieri irregolari per frontegripartiti: 45.210
giare la gestione quotidiana della vita e della salute dei propri
per l'accesso ai
componenti. ...La legge sull'emersione ha ammesso alla procorsi universitari
cedura di emersione anche quei lavoratori per cui era stata dipresso gli atesposta l'espulsione motivata per ingresso o per permanenza irnei statali e non
regolare.
statali e 6.210
CGIL, CISL, UIL, ACLI, con i propri rispettivi Patronati, ritenper le istituzioni
gono che l'interpretazione della norma data dal Capo della Podi alta formaziolizia, con la circolare n. 1843 del 17 marzo 2010 sia di carattere
ne artistica muparticolarmente restrittivo anche perché mette sullo stesso piasicale e coreuno stranieri colpevoli esclusivamente di essere illegalmente
tica, statali e
presenti nel nostro Paese e stranieri colpevoli di reati per motivi
non statali.
di ordine e sicurezza dello Stato o per reati quale furto, rapina,
violenza sessuale, riduzione in schiavitù o altri di grave entità.
Tale interpretazione, infatti, ha l'effetto di penalizzare quegli
stranieri per i quali è stata richiesta dalle famiglie la regolarizMOLDAVI. I COMUNI DEVONO ACCETTARE
zazione ma che hanno avuto la sorte di essere fermati dalle
I DOCUMENTI CON L’APOSTILLE
Forze dell'Ordine più volte e per questo condannati, a differenRiguardo alla mancata accettazione da parte di alcune za di chi, nelle stesse condizioni, non è stato mai fermato e
autorità comunali dei documenti ufficiali moldavi legaliz- pertanto potrà proseguire l'iter della regolarizzazione.
Inoltre questa stessa interpretazione va a penalizzare le fazati attraverso la c.d. "Apostille", con una circolare il Ministero dell’Interno chiarisce “che la Repubblica di Mol- miglie per le quali la legge sull'emersione aveva cercato di
dova ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja sulle Apostil- sopperire alle carenze del nostro sistema socio-sanitario. Quele…, accordo che, come è noto, dispone tra i paesi fir- ste famiglie infatti stanno rischiando di trovarsi all'improvviso
matari, in luogo della legalizzazione, questa forma parti- sole e senza il sostegno di questa assistenza garantita da citcolare di certificazione dell'atto ai fini della legalità del- tadini stranieri.
CGIL, CISL, UIL, ACLI, con i propri rispettivi Patronati, ritenl'atto stesso all'estero”.
“Pertanto, gli atti ufficiali moldavi autenticati con la pro- gono che il reato contestato nella circolare a questi cittadini
cedura dell'apostille, …devono essere ricevuti dagli uffi- stranieri non debba rientrare tra quelli previsti dagli art. 380 e
ciali dello stato civile senza richiedere alcuna ulteriore 381 del Codice di Procedura penale (così come sostenuto anformalizzazione degli stessi”. …Sull'argomento, ad ogni che dalla recente Ordinanza sospensiva del Tar Toscana).
buon conto, si richiama il contenuto della circolare …n. Chiedono pertanto al Ministero dell'Interno di voler riconsidera6 del 25 febbraio 2010, concernente la nuova procedura re la circolare summenzionata, alla luce di un criterio di ragiodella Repubblica di Moldova di rilascio di nulla osta per i nevolezza, al fine di ammettere i cittadini stranieri (per i quali è
cittadini moldavi che intendono sposarsi in Italia, dove è stata richiesta regolarizzazione in base alla legge 102/09 e che
stato accuratamente evidenziato che detti certificati, non hanno ottemperato all'espulsione prevista per il solo fatto
conformemente a quanto sopra espresso, devono esse- di aver eluso alle frontiere) all'iter della regolarizzazione.
re postillati”.
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RAZZISMO E
DISCRIMINAZIONI
SEMINARIO
DEL CLS CGIL E
DELLA CGIL DI MODENA
Nonostante gli orrori cui ha
dato luogo nel cuore stesso dell'Europa, il razzismo continua ad
appartenere al nostro presente.
Si è solo trasformato. Ha abbandonato le vesti “scientifiche” per
indossare quelle “differenzialiste”
(e a volte le indossa assieme).
Addirittura si fa sfacciato e permea di sé persone e schieramenti che non avremmo creduto.
Per contrastarlo non basta affidarsi ai buoni sentimenti, come
spesso avviene. Occorre conoscerlo. Conoscerne le robuste
radici e i meccanismi che lo rendono operante. Ed è dalla conoscenza delle radici, paura, ignoranza,pregiudizi e stereotipi, che
inizia il percorso di attrezzamento contro il razzismo che il Centro Lavoratori Stranieri e la Cgil
di Modena propongono, sotto
forma di seminario, a 20 propri
funzionari e delegati e a 5 rappresentanti
di
associazioni
esterne. Dopo la tappa iniziale
sulla natura dei pregiudizi e degli
stereotipi e tra le categorie complesse e ambigue di cultura, etnia e identità, il tragitto prevede
diverse soste, tra le quali una
lunga sulle discriminazioni, frutti
velenosi del razzismo. Si conclude con una riflessione sulla
società transculturale.
Il seminario, giunto quest’anno
alla seconda edizione, ha per titolo “Comprendere le discriminazioni su base etnica e razziale,
prevenirle e contrastarle”. Impegnerà i partecipanti per sedici
ore divise tra tre giornate: il 16,
17 e 23 giugno 2010. Curato
dall'Associazione Extrafondente,
lo terranno la dott.ssa Marina Pirazzi e il prof. Gabriele Prati.
Il Cls CGIL e la CGIL offrono gratuitamernte 5 posti ad associazioni esterne interessate ai temi
trattati. Per accordi scrivere a:
unsolomondo@er.cgil.it o telefonare al 059 326203. Verranno
accettate le prime cinque adesioni che perverranno.

e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

… la qualità più universale è la diversità.
Michel de Montaigne
Le storie degli uomini sono sempre mal raccontate. Perchè le persone sono, sempre, in perenne
nascita. Nessuno segue una vita
unica, tutti si moltiplicano in persone diverse e trasmutabili.
Mia Cuoto
Ogni uomo è una razza
Storie, Ibis

SEMINARIO
COMPRENDERE LE
DISCRIMINAZIONI SU BASE
ETNICA E RAZZIALE,
PREVENIRLE E
CONTRASTARLE
2^ EDIZIONE
PROGRAMMA
16 giugno 2010
Ore 10,00-13,30
Concetti di cultura, etnia, identità e la loro relazione con il razzismo e la discriminazione
(a cura di Marina Pirazzi)
Ore 14,45-17.30
Stereotipi e pregiudizi (a cura di Gabriele Prati)
17 giugno 2010
Ore 9,00-13,30
(a cura di Marina Pirazzi)
Gli effetti di stereotipi e discriminazioni
Le ragioni per non segnalare le discriminazioni
Definizioni di discriminazione ed esempi
La Legislazione sulla discriminazione in Italia
La discriminazione percepita
23 giugno 2010
Ore 10,00-13,30
(a cura di Marina Pirazzi)
Accordi di clima e codici di condotta
Promuovere una società transculturale
Ore 14,45-17,30
(a cura di Marina Pirazzi)
Promuovere il rispetto della diversità nella propria organizzazione
Combattere la discriminazione, accogliere la diversità e sostenere azioni positive di contrasto

Interrogato riguardo la sua
razza, rispose: -La mia razza sono
io, Joao Passarinheiro. Invitato a
spiegarsi meglio,aggiunse:-La mia
razza sono io. Ogni persona è
un'umanità individuale. Ogni uomo
è una razza, signor poliziotto.
Mia Cuoto
Ogni uomo è una razza
Storie, Ibis
“Quando osserviamo un fiume
da lontano questo appare come
una linea blu... che attraversa il
paesaggio; qualcosa che possiede
una suggestiva immobilità. Ma allo
stesso tempo, “non ci si bagna due
volte nello stesso fiume”, perchè
questo scorre in continuazione...
Così accade per lacultura....”
Ulf Hannerz
La complessità culturale. L'organizzazione sociale del sigcato
il Mulino
"Ogni faccia è un miracolo. E'
unica. Non potrai mai trovare due
facce assolutamente identiche.
Non hanno importanza bellezza o
bruttezza: sono cose relative. Ogni
faccia è simbolo della vita, e ogni
vita merita rispetto. Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona.
Ciascuno ha diritto alla sua dignità.
Con il rispetto di ciascuno si rende
omaggio alla vita in tutto ciò che ha
di bello, di meraviglioso, di diverso
e di inatteso. Si dà testimonianza
del rispetto per se stessi trattando
gli altri con dignità. "
Tahar Ben
Jelloun, 1998
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CITTADINANZA. IL DISEGNO
DI LEGGE IN AULA A GIUGNO

e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

RESPINGIMENTI. DUE RINVII A GIUDIZIO

La Procura della Repubblica di Siracusa ha rinviato a giudizio per concorso in violenza privata il Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, Rodolfo Ronconi, e il Generale
della Guardia di Finanza Vincenzo Carrarini, in relazione al
respingimento di 75 migranti tra il 29 e il 31 agosto del
2009. L'iniziativa della procura non mette in discussione la
politica dei respingimenti e l'accordo Italia-Libia, ma le moINPS. ASSEGNO DI MATERNITA CON
dalità di esecuzione del respingimento che non avrebbero
LA RICEVUTA DELLA CARTA DI SOGGIORNO
garantito l'eventuale diritto ad ottenere lo status di rifugiati
Mutando il proprio precedente orientamento restrittivo, a politici.
marzo, con una circolare, l'Inps ha chiarito che coloro che
sono in attesa di rilascio del permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti o dela carta di soggiorno per familiari di
cittadini comunitari o italiani possono presentare istanza per
il riconoscimento dell'assegno di maternità.

A giugno il disegno di legge sulla citadinanza sarà in aula
alla Camera pe la discussione. Lo ha annunciato Fini dall'Albania in occasione della sua recente visita. Il tema, come
si sa, divide maggioranza e opposizione e la stessa maggioranza al suo interno

RIMESSE. 32 MILIARDI DI EURO DALL'UE.
DALL'ITALIA, SECONDA IN EUROPA 6,4 MILIARDI
Secondo gli ultimi dati Eurostat, pubblicati a febbraio, nel
2008 le rimesse spedite in patria dai 27 Paesi dell'Unione
Europea ammontavano a 31,780 miliardi, in aumento rispetto ai 31,340 miliardi dell'anno precedente. Nel dato rientrano i flussi di denaro verso altri paesi Ue e verso paesi extracomunitari, ma la crescita riguarda soprattutto questi ultimi. Nel 2007 i flussi intra-EU27 ammontavano a 11,340 miliardi; nel 2008 a 9,3, dunque in diminuzione. Invece, i flussi
extra-UE27 sono cresciuti dai 20,010 miliardi del 2007 ai
22,480 miliardi del 2008.
La maggior parte delle rimesse, i due terzi, arrivano, nell'ordine, dalla Spagna (7,480), dall'Italia (6,380), dalla Francia (3,400) e dalla Germania (3,120)
Workers' remittances, total outflows from EU27
Member States, bn euro
2004 2005 2006 2007 2008
Total outflow of
workers' remittances

19.4

23.7

28.4

31.3

31.8

Intra-EU flows

7.9

10.2

11.6

11.3

9.3

Extra-EU flows

11.5

13.4

16.8

20.0

22.5

FRIULI VENEZIA GIULIA: ORDINE
DEI MEDICI CONTRO LEGA
L'Ordine dei medici di Udine ha confermato il proprio
parere negativo contro proposte
che mettano nelle condizioni "di non
esercitare al meglio il nostro mandato etico, deontologico e sociale di
garantire a tutte le persone che hanno bisogno di cure, indipendentemente dalla loro condizione sociale, dal loro credo e posizione politi
ca. Non denunceremo mai". Lo ha
fatto in se guito alle ultime proposte della Lega del Friuli Venezia
Giulia. L'ultima riguarda la richiesta alla Regione di mettere
a disposizione del personale amministrativo negli ospedali
per segnalare gli irregolari che vanno a farsi curare.

STRANIERI DETENUTI: 25MILA
Secondo dati diffusi a marzo da Ristretti Orizzonti,gli stranieri rinchiusi nelle carceri ammontano a 24.992 unità. In
tutto i detenuti, italiani e stranieri, sono 67.046: un record.

FERROVIE DELLO STATO: SCHEDARE I ROM
Segnalare i rom. In quanto tali. Su un modulo appositamente stampato. Questa la richiesta delle Ferrovie dello
Stato ai controllori e ai capitreno della rotta Roma TiburtinaAvezzano. Il sindacato autonomo Fast Ferrovie ha denunciato la discriminatoria richiesta. Le Ferrovie si sono difese
prima affermando che l'iniziativa non è mai partita e successivamente che si è trattato di una iniziativa autonoma di
dipendenti.

FEDAGRI. 10% DI LAVORATORI IMMIGRATI
NELLE COOPERATIVE VITIVINICOLE
Cresce la quota di immigrati nelle cooperative agricole e
agroalimentari di Fedagri-Confcooperative. Nel 2009 gli occupati provenienti da paesi extra UE hanno raggiunto un totale di 8.297, pari al 13,6% del totale della forza lavoro. Nel
solo comparto vitivinicolo sono il 10% degli occupati del settore. Sono dati di una ricerca condotta sulle 423 cantine
aderenti a Fedagri.

